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Emendamento 23
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. L'incidente di 
Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato 
la necessità di proseguire gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza nucleare per 
adeguarla agli standard più elevati. Al fine 
di instaurare le condizioni di sicurezza 
necessarie a eliminare i rischi per la vita e 
la salute delle popolazioni, è necessario 
che la Comunità europea dell'energia 
atomica (la "Comunità") sia in grado di 
sostenere la sicurezza nucleare nei paesi 
terzi.

(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. L'incidente di 
Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato 
che ogni reattore comporta 
inevitabilmente dei rischi nucleari che 
sono imprevedibili. L'incidente nucleare 
di Fukushima segna la fine del concetto 
di "sicurezza nucleare". Tuttavia, durante 
il ciclo di vita e lo smantellamento degli 
impianti nucleari, occorre profondere
sforzi volti a migliorare la sicurezza 
nucleare per adeguarla agli standard più 
elevati che riflettano le pratiche più 
avanzate. Per promuovere la cultura della
sicurezza, è necessario che l'Unione 
europea sia in grado di sostenere la 
sicurezza nucleare nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 24
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. L'incidente di 
Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato 
la necessità di proseguire gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza nucleare per 
adeguarla agli standard più elevati. Al fine 

(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. L'incidente di 
Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato 
la necessità di proseguire gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza nucleare per 
adeguarla agli standard più elevati, 
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di instaurare le condizioni di sicurezza 
necessarie a eliminare i rischi per la vita e 
la salute delle popolazioni, è necessario che 
la Comunità europea dell'energia atomica 
(la "Comunità") sia in grado di sostenere la 
sicurezza nucleare nei paesi terzi.

fintanto che ci saranno ancora centrali 
nucleari operative. Al fine di instaurare le 
condizioni di sicurezza necessarie a 
eliminare i rischi per la vita e la salute delle 
popolazioni, è necessario che la Comunità 
europea dell'energia atomica (la 
"Comunità") sia in grado di sostenere la 
sicurezza nucleare nei paesi terzi.

Or. de

Emendamento 25
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Fintanto che ci saranno ancora 
centrali nucleari e, contrariamente alle 
aspettative, ne saranno costruite di nuove, 
è opportuno che i negoziati mirino a 
garantire il rispetto degli standard di 
sicurezza europei.

Or. de

Emendamento 26
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Fintanto che ci saranno ancora 
centrali nucleari e, contrariamente alle 
aspettative, ne saranno costruite di nuove, 
è opportuno che i negoziati mirino a 
garantire che il sostegno fornito dalle 
autorità di vigilanza indipendenti divenga 
una priorità assoluta.
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Or. de

Emendamento 27
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Agendo nell'ambito di politiche e 
strategie comuni con i suoi Stati membri, 
solo l'Unione europea dispone della massa 
critica necessaria per rispondere alle sfide 
globali e, inoltre, si trova nella posizione 
migliore per coordinare la cooperazione 
con i paesi terzi.

(4) Agendo nell'ambito di politiche e 
strategie comuni con i suoi Stati membri, 
solo l'Unione europea dispone della massa 
critica necessaria per rispondere alle sfide 
globali e, inoltre, si trova nella posizione 
migliore per coordinare la cooperazione 
con i paesi terzi. A tale proposito, è 
opportuno che il Parlamento europeo sia 
periodicamente informato e consultato in 
merito ai piani degli Stati membri e dei 
paesi terzi nel settore della sicurezza 
nucleare. 

Or. de

Emendamento 28
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di mantenere e promuovere il 
miglioramento costante della sicurezza 
nucleare e della relativa regolamentazione, 
il Consiglio ha adottato la 
direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 
2009, che istituisce un quadro comunitario 
per la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari. Il Consiglio ha inoltre adottato la 
direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 
2011, che istituisce un quadro comunitario 

(6) Al fine di mantenere e promuovere il 
miglioramento costante della sicurezza 
nucleare e della relativa regolamentazione, 
il Consiglio ha adottato la 
direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 
2009, che istituisce un quadro comunitario 
per la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari. Il Consiglio ha inoltre adottato la 
direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 
2011, che istituisce un quadro comunitario 
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per la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi. Le richiamate direttive e gli 
standard elevati di sicurezza nucleare 
nonché di gestione del combustibile 
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi 
attuati nell'Unione sono esempi che 
possono incoraggiare i paesi terzi ad 
adottare analoghi standard elevati.

per la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi. Come riconosciuto dalla 
Commissione in seguito all'incidente di 
Fukushima, è necessario rivedere con 
urgenza le richiamate direttive per 
introdurre gli standard più elevati di 
sicurezza nucleare nonché di gestione del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi attuati nell'Unione che possono 
essere utilizzati maggiormente per
incoraggiare i paesi terzi ad adottare gli
standard di sicurezza più elevati che 
riflettano le pratiche più avanzate e la 
radioprotezione.

Or. en

Motivazione

Occorre osservare che le direttive europee sulla sicurezza nucleare non contengono standard 
tecnici di sicurezza. Le norme di sicurezza dei potenziali impianti nucleari nuovi e di quelli 
esistenti devono essere del massimo livello. In questo contesto, nel programma di lavoro per 
il 2011, la Commissione ha deciso di rivedere la recente direttiva sulla sicurezza nucleare.

Emendamento 29
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Occorre garantire che siano 
effettuati gli "stress test" in tutti gli Stati 
membri e nei paesi terzi potenzialmente 
interessati e che, ove necessario, le 
centrali nucleari siano disattivate.

Or. de

Emendamento 30
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In tutte le regioni che sono state 
incluse nel meccanismo di cooperazione 
dal 2007 (es. paesi meridionali della PEV, 
America latina, Asia), vari nuovi progetti 
nell'ambito dell'INSC sono in fase di 
stallo o di annullamento e i paesi che 
hanno registrato sviluppi nucleari
considerevoli quali India, Brasile e paesi 
del CCG non dimostrano alcun interesse 
a collaborare nel quadro dell'INSC. 
Tenuto conto delle esperienze passate, 
occorre pertanto che il nuovo meccanismo 
di cooperazione a livello di centrali 
nucleari sia destinato in particolare ai 
paesi vicini all'UE.

Or. en

Emendamento 31
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per il periodo 2007-2013 il 
bilancio complessivo stanziato a favore 
dell'INSC è stato pari a 524 milioni di 
EUR per sostenere le attività dell'UE e 
promuovere la sicurezza nucleare, la 
radioprotezione e efficaci salvaguardie 
nucleari in tutto il mondo. Circa la metà 
di predetto importo è stata assegnata ai 
fondi Chernobyl. Gli ultimi pagamenti a 
tali fondi dovrebbero essere effettuati 
entro la fine del 2013. Pertanto nelle 
prospettive finanziarie 2014-2020 non è 
necessario prevedere contributi dell'UE ai 
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fondi Chernobyl. Una riassegnazione 
parziale dell'importo proposto per il 
nuovo INSC nel periodo 2012-2020, pari 
a 631,1 milioni di EUR, sarà quindi 
destinata alla bonifica del sito di 
Fukushima Daiichi e alla 
radioprotezione.

Or. en

Emendamento 32
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Il nuovo programma quadro per 
la ricerca e l'innovazione per il 2014-2020 
("Orizzonte 2020") e il programma di 
ricerca e formazione della Comunità 
europea dell'energia atomica per il 2014-
2020 che lo integra assegnano particolare 
importanza alla cooperazione 
internazionale e ai rapporti dell'UE con i 
paesi terzi. In tale ambito, occorre 
concentrarsi sullo sviluppo delle risorse 
umane.

Or. sl

Emendamento 33
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea finanzia misure a 
sostegno della promozione di un livello 
elevato di sicurezza nucleare e di 

L'Unione europea finanzia misure a 
sostegno della promozione di un livello 
elevato di sicurezza nucleare e di 
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radioprotezione nonché dell'applicazione di 
efficienti ed efficaci salvaguardie 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento.

radioprotezione nonché dell'applicazione di 
efficienti ed efficaci salvaguardie 
concernenti il materiale nucleare, 
conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento. La cooperazione nei 
settori della sicurezza e delle salvaguardie 
nucleari nel quadro del presente 
regolamento non mira alla promozione 
dell'energia nucleare.

Or. en

Motivazione

La presente proposta di regolamento intende chiarire che l'obiettivo centrale è la sicurezza e 
non la promozione dell'energia nucleare. L'emendamento mira semplicemente a spostare 
l'obiettivo in questione dall'ultima lettera dei criteri contenuti nell'allegato al primo articolo.

Emendamento 34
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione europea finanzia misure a 
sostegno della promozione di un livello 
elevato di sicurezza nucleare e di 
radioprotezione nonché dell'applicazione di 
efficienti ed efficaci salvaguardie 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento.

L'Unione europea finanzia misure a 
sostegno della promozione di un livello 
elevato di sicurezza nucleare e di 
radioprotezione nonché dell'applicazione di 
efficienti ed efficaci salvaguardie 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento. Così facendo, si 
garantisce che il materiale nucleare sia 
utilizzato unicamente agli scopi civili cui è 
destinato. 

Or. de

Emendamento 35
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la promozione di un'autentica cultura 
della sicurezza nucleare e l'attuazione degli 
standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione;

a) la promozione di un'autentica cultura 
della sicurezza nucleare e l'attuazione degli 
standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione in particolare nei paesi 
vicini all'UE e nei paesi candidati 
all'adesione in cui si trovano centrali 
nucleari in funzione alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

In tutte le regioni che sono state incluse nel meccanismo di cooperazione dal 2007 (es. paesi 
meridionali della PEV, America latina, Asia), vari nuovi progetti nell'ambito dell'INSC sono 
in fase di stallo o di annullamento e i paesi che hanno registrato sviluppi nucleari 
considerevoli, quali India, Brasile e paesi del CCG, non dimostrano alcun interesse a 
collaborare nel quadro dell'INSC. Tenuto conto delle esperienze passate, occorre pertanto 
che il nuovo meccanismo di cooperazione a livello di centrali nucleari sia destinato ai paesi 
vicini all'UE.

Emendamento 36
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la gestione responsabile e sicura del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, lo smantellamento e la bonifica 
degli ex siti e impianti nucleari;

b) la gestione responsabile e sicura del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, lo smantellamento e la bonifica 
degli ex siti e impianti nucleari nei paesi 
terzi;

Or. en

Motivazione

Tra i progetti possibili figurano, tra l'altro, la stabilizzazione e la bonifica del sito di 



AM\904980IT.doc 11/32 PE491.225v01-00

IT

Fukushima, la bonifica dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, il recupero, 
condizionamento e lo stoccaggio di oggetti affondati in mare (es. sottomarini nucleari) o 
questioni connesse con la gestione responsabile dei rifiuti radioattivi nei paesi che 
attualmente non dispongono di capacità di produzione di energia nucleare.

Emendamento 37
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la gestione responsabile e sicura del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi, lo smantellamento e la bonifica 
degli ex siti e impianti nucleari;

b) la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare e dei rifiuti 
radioattivi, lo smantellamento e la bonifica 
degli ex siti e impianti nucleari;

Or. ro

Emendamento 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la promozione di politiche in 
materia di informazione, istruzione e 
formazione professionale nel settore 
dell'energia nucleare e riguardanti il ciclo 
del combustibile nucleare, la gestione dei 
rifiuti nucleari e la radioprotezione;

Or. ro

Emendamento 39
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il grado raggiunto dai paesi 
beneficiari nello sviluppo del massimo 
livello di sicurezza negli impianti nucleari 
per ottenere standard che riflettano le 
pratiche più avanzate nell'UE in ambito 
tecnico, normativo e operativo;

Or. en

Emendamento 40
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) lo stato di avanzamento delle strategie 
relative al combustibile esaurito, ai rifiuti 
nucleari e allo smantellamento, del loro 
rispettivo quadro legislativo e 
regolamentare e dell'attuazione dei 
progetti;

b) lo stato di avanzamento delle strategie 
relative al combustibile esaurito, ai rifiuti 
nucleari e allo smantellamento, il numero e 
l'importanza delle bonifiche di ex siti e 
impianti nucleari, il loro rispettivo quadro 
legislativo e regolamentare e l'attuazione 
dei progetti.

Or. en

Emendamento 41
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'impatto positivo a lungo termine 
sull'ambiente;
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Or. sl

Emendamento 42
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) il conseguimento di un livello 
elevato di sicurezza nucleare nei paesi 
terzi confrontabile agli standard di 
sicurezza nucleare dell'Unione europea;

Or. sl

Emendamento 43
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure specifiche finanziate 
nell'ambito del presente regolamento e i 
criteri da applicare alla cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare sono 
specificati nell'allegato.

4. L'obiettivo di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, è perseguito, segnatamente, 
tramite le misure seguenti:

a) il sostegno a favore del potenziamento 
del quadro normativo;
b) il sostegno a favore dell'ideazione e 
dell'attuazione di sistemi efficaci di 
valutazione della sicurezza sulla base 
della metodologia stabilita dall'ENSREG 
e, in fase di follow-up, a favore dello 
scambio delle migliori prassi sulle 
successive raccomandazioni relative alla
sicurezza;
c) la cooperazione in ambito di sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze, 
modalità di prevenzione e gestione degli 
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incidenti, strategie per la gestione 
responsabile e sicura del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi e strategie 
di smantellamento.
Per rafforzare la sostenibilità dei risultati 
conseguiti, le misure prevedono come 
elemento fondamentale il trasferimento di 
conoscenze (condivisione delle 
competenze, sostegno ai programmi nuovi 
o esistenti di istruzione e formazione nel 
settore della sicurezza nucleare).
Esse sono attuate in coordinamento con le 
organizzazioni internazionali, in 
particolare l'IAEA, e in collaborazione 
con le autorità e gli organi di 
regolamentazione del settore nucleare dei 
paesi terzi nonché le loro organizzazioni 
di sostegno tecnico e con gli operatori di 
impianti nucleari, se del caso, in 
particolare nel quadro di valutazioni 
complete della sicurezza e dei rischi 
("stress test").
Le misure specifiche finanziate nell'ambito 
del presente regolamento e i criteri da 
applicare alla cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare sono specificati 
nell'allegato.

Or. en

Emendamento 44
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le misure specifiche finanziate 
nell'ambito del presente regolamento e i 
criteri da applicare alla cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare sono 
specificati nell'allegato.

4. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono 
conseguiti principalmente tramite le 
misure seguenti:

a) il sostegno agli organi di 
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regolamentazione per garantire la loro 
indipendenza, competenza e sviluppo e 
agli investimenti nelle risorse umane;
b) il sostegno alle misure volte a 
rafforzare e attuare il quadro legislativo;
c) il sostegno all'ideazione e all'attuazione 
di sistemi di valutazione della sicurezza 
basati su standard analoghi a quelli 
applicati nell'Unione europea;
d) la cooperazione in ambito di 
conoscenze, esperienze e sviluppo delle 
competenze, procedure di gestione degli 
incidenti e prevenzione degli stessi, 
strategie di gestione responsabile e sicura 
del combustibile esaurito e strategie di 
smantellamento.
Le misure specifiche finanziate nell'ambito 
del presente regolamento e i criteri da 
applicare alla cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare sono specificati 
nell'allegato.

Or. sl

Emendamento 45
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La cooperazione finanziaria, economica 
e tecnica fornita ai sensi del presente 
regolamento è complementare a quella 
fornita dall'Unione europea nell'ambito di 
altri strumenti di cooperazione allo 
sviluppo.

5. La cooperazione finanziaria, economica 
e tecnica fornita ai sensi del presente
regolamento è complementare a quella 
fornita dall'Unione europea nell'ambito di 
altri strumenti di cooperazione allo 
sviluppo, del programma quadro per la 
ricerca e l'innovazione per il 2014-2020 
("Orizzonte 2020") e del programma di 
ricerca e formazione della Comunità 
europea dell'energia atomica per il 2014-
2020 che lo integra.
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Or. sl

Emendamento 46
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il Parlamento europeo è 
periodicamente informato e consultato in 
merito ai piani degli Stati membri e dei 
paesi terzi nel settore della sicurezza 
nucleare. 

Or. de

Emendamento 47
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il documento di strategia è approvato 
dalla Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 
comune. I documenti di strategia possono
essere sottoposti a revisione nella fase 
intermedia o quando ritenuto necessario 
secondo la suddetta procedura. Tale 
procedura non è tuttavia richiesta per gli 
aggiornamenti della strategia che non 
incidano sui settori e sugli obiettivi 
prioritari iniziali definiti nel documento.

5. Il documento di strategia è approvato 
dalla Commissione conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 15, 
paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 
comune. I documenti di strategia devono
essere sottoposti a revisione nella fase 
intermedia o quando ritenuto necessario 
secondo la suddetta procedura. Tale 
procedura non è tuttavia richiesta per gli 
aggiornamenti della strategia che non 
incidano sui settori e sugli obiettivi 
prioritari iniziali definiti nel documento.

Il documento di strategia è presentato al 
Parlamento europeo che fornisce la sua 
valutazione nella revisione intermedia.

Or. sl
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Emendamento 48
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I programmi indicativi pluriennali 
definiscono i settori prioritari selezionati 
per il finanziamento, stabiliscono gli 
obiettivi specifici, i risultati previsti, gli 
indicatori di rendimento nonché la 
dotazione indicativa sia generale che per 
settore prioritario, compresa un'adeguata 
riserva di fondi non assegnati; tali importi 
possono essere espressi come valore 
minimo o intervallo di valori, ove 
opportuno.

2. I programmi indicativi pluriennali 
definiscono i settori prioritari selezionati 
per il finanziamento, stabiliscono gli 
obiettivi specifici, i risultati previsti, gli 
indicatori di rendimento nonché la 
dotazione indicativa sia generale che per 
settore prioritario, compresa un'adeguata 
riserva di fondi non assegnati; tali importi 
possono essere espressi come valore 
minimo o intervallo di valori, ove 
opportuno. I programmi indicativi 
pluriennali stabiliscono le norme volte a 
evitare duplicazioni e ad assicurare il 
corretto uso dei fondi disponibili.

Or. en

Emendamento 49
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In linea di principio, i programmi 
indicativi pluriennali sono elaborati sulla 
base del dialogo con i paesi o le regioni 
partner, al quale sono associate le parti 
interessate, onde garantire che il paese o la 
regione interessata assumano una 
sufficiente titolarità di questo processo e 
incoraggiare il sostegno alle strategie 
nazionali di sviluppo.

3. In linea di principio, i programmi 
indicativi pluriennali sono elaborati sulla 
base del dialogo con i paesi o le regioni 
partner, al quale sono associate le parti 
interessate, onde garantire che il paese o la 
regione interessata assumano una 
sufficiente titolarità di questo processo e 
incoraggiare il sostegno alle strategie 
nazionali di sviluppo. I programmi 
indicativi pluriennali tengono conto del 
programma di lavoro dell'IAEA nel 
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settore della sicurezza nucleare e della 
gestione dei rifiuti.

Or. en

Emendamento 50
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Presentazione di relazioni

1. La Commissione vaglia i progressi 
conseguiti nell'attuare le misure adottate 
a titolo del presente regolamento e 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione biennale 
sull'attuazione degli aiuti alla 
cooperazione.
2. La relazione fornisce informazioni 
relative ai due anni precedenti sulle 
misure finanziate, sull'esito delle attività 
di monitoraggio e di valutazione e 
sull'esecuzione del bilancio in termini di 
impegni e pagamenti ripartiti per paese, 
regione e tipologia di cooperazione.

Or. en

Emendamento 51
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'esecuzione del presente regolamento per il 

1. L'importo di riferimento finanziario per 
l'esecuzione del presente regolamento per il 
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periodo 2014-2020 ammonta a 
631 100 000 EUR.

periodo 2014-2020 ammonta a 
[316 000 000 - 631 100 000] EUR.

Or. en

Motivazione

L'importo proposto di 631 milioni di EUR rappresenta un aumento del bilancio complessivo 
dell'attuale INSC, sebbene lo strumento proposto non comprenda alcun contributo al fondo 
Chernobyl, che è alla base della maggior parte delle misure finanziate a titolo dell'attuale 
INSC. Si suggerisce di ridurre il bilancio proposto a cifre più realistiche, a meno che non 
siano attuate misure per contribuire alla bonifica del sito di Fukushima. In questo caso, 
l'importo proposto di 631 milioni di EUR sarebbe mantenuto.

Emendamento 52
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno 315 100 000 EUR sono destinati 
alla stabilizzazione e alla bonifica del sito 
nucleare di Fukushima Daiichi, alla 
radioprotezione e alla sicurezza 
alimentare in Giappone. 

Or. en

Motivazione

Una cooperazione in ambito dell'INSC con il Giappone in seguito all'incidente della centrale 
nucleare di Fukushima Daiichi rappresenterebbe una proposta concreta tangibile derivante 
dall'impegno di garantire la sicurezza nucleare come stabilito nella dichiarazione/allegato 
del vertice UE-Giappone tenutosi nel maggio 2011. Sebbene le principali responsabilità 
relative alla bonifica restino del proprietario e/o operatore della centrale e delle autorità 
competenti giapponesi, una consulenza e un'assistenza massicce e organizzate a livello 
internazionale potrebbero essere di grande aiuto.

Emendamento 53
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) La promozione di una autentica cultura 
della sicurezza nucleare e l'attuazione degli 
standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione, da realizzarsi in 
particolare mediante:

a) La creazione e la promozione di una 
autentica cultura della sicurezza nucleare e 
l'attuazione degli standard più elevati di 
sicurezza nucleare e di radioprotezione che 
riflettano le pratiche più avanzate, da 
realizzarsi in particolare mediante:

Or. en

Motivazione

Occorre osservare che le direttive europee sulla sicurezza nucleare non contengono standard 
tecnici di sicurezza, contrariamente a quanto si potrebbe presumere dalla proposta di 
regolamento. Le norme di sicurezza dei potenziali impianti nucleari nuovi e di quelli esistenti 
devono essere del massimo livello. Pertanto questi impianti devono raggiungere un livello che 
corrisponda al grado più avanzato al mondo dal punto di vista tecnologico, normativo e 
operativo e devono essere periodicamente migliorati.

Emendamento 54
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– il sostegno costante agli organismi di 
regolamentazione e alle organizzazioni di 
sostegno tecnico e il potenziamento del 
quadro normativo, soprattutto per quanto 
riguarda le attività autorizzative, inclusi il 
riesame e il follow-up di valutazioni 
effettive e complete dei rischi e della
sicurezza ("stress test");

– il sostegno costante agli organismi di 
regolamentazione e alle organizzazioni di 
sostegno tecnico e il potenziamento del 
quadro normativo, soprattutto per quanto 
riguarda le attività autorizzative, inclusi il 
riesame e l'attuazione delle misure 
necessarie a garantire il massimo livello 
di sicurezza degli impianti nucleari fino a 
uno standard che rifletta le pratiche più 
avanzate nell'UE in ambito tecnico, 
normativo e operativo;

Or. en
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Motivazione

Le norme di sicurezza dei potenziali impianti nucleari nuovi e di quelli esistenti devono essere 
del massimo livello. Pertanto questi impianti devono raggiungere un livello che corrisponda 
al grado più avanzato al mondo dal punto di vista tecnologico, normativo e operativo e 
devono essere periodicamente migliorati.

Emendamento 55
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– il sostegno agli operatori nucleari, in 
casi eccezionali, in circostanze specifiche 
e ben giustificate nel contesto di misure di 
follow-up delle valutazioni complete dei 
rischi e della sicurezza ("stress test");

soppresso

Or. en

Motivazione

Il denaro dei contribuenti nell'UE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare i proprietari e 
gli operatori di impianti nucleari.

Emendamento 56
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– il sostegno agli operatori nucleari, in casi 
eccezionali, in circostanze specifiche e 
ben giustificate nel contesto di misure di 
follow-up delle valutazioni complete dei 
rischi e della sicurezza ("stress test");

– la cooperazione con gli operatori 
nucleari, in casi eccezionali, se del caso e 
in particolare nel contesto di misure di 
follow-up delle valutazioni complete dei 
rischi e della sicurezza ("stress test");

Or. en
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Emendamento 57
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Il conseguimento di un elevato 
livello di competenze e conoscenze da 
parte degli organismi di 
regolamentazione, le organizzazioni di 
sostegno tecnico e gli operatori dei settori 
coperti dallo strumento, in particolare 
tramite:
– il sostegno costante all'istruzione e alla 
formazione del personale degli organi di 
regolamentazione, delle organizzazioni di 
sostegno tecnico e degli operatori 
nucleari;
– la promozione dello sviluppo di 
adeguate strutture di formazione.

Or. en

Emendamento 58
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) L'assistenza volta a garantire un 
elevato livello di competenze e conoscenze 
da parte degli organismi di 
regolamentazione, le organizzazioni di 
sostegno tecnico e gli operatori dei settori 
coperti da questo strumento, in 
particolare tramite:
– il sostegno continuo all'istruzione e alla 
formazione dei dipendenti degli organi di 
regolamentazione, delle organizzazioni di 
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sostegno tecnico e degli operatori 
nucleari;
– la promozione dello sviluppo di 
un'adeguata infrastruttura di formazione.

Or. sl

Emendamento 59
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per rafforzare la sostenibilità dei risultati 
conseguiti, le misure prevedono come 
elemento fondamentale il trasferimento di 
know-how. Esse sono da attuarsi in 
cooperazione con le autorità dei paesi terzi, 
le autorità di regolamentazione del settore 
nucleare e con le relative organizzazioni 
per il sostegno tecnico nonché, in casi 
specifici, con gli operatori nucleari. É 
inoltre opportuno sostenere le misure 
mettendo a frutto maggiori sinergie con le 
azioni dirette e indirette dei programmi 
quadro Euratom per la ricerca e la 
formazione nel settore nucleare.

Per rafforzare la sostenibilità dei risultati 
conseguiti, le misure prevedono come 
elemento fondamentale il trasferimento di 
know-how. Esse sono da attuarsi in 
cooperazione con le autorità dei paesi terzi, 
le autorità di regolamentazione del settore 
nucleare e con le relative organizzazioni 
per il sostegno tecnico nonché, se del caso, 
con gli operatori nucleari. É inoltre 
opportuno sostenere le misure mettendo a 
frutto maggiori sinergie con le azioni 
dirette e indirette dei programmi quadro 
Euratom per la ricerca e la formazione nel 
settore nucleare.

Or. en

Emendamento 60
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– La cooperazione può coprire tutti i 
"paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in 

– È opportuno che la cooperazione copra i 
"paesi terzi" (non Stati membri dell'UE) in 
conformità degli obiettivi di cui 
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tutto il mondo. all'articolo 1 del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La copertura geografica del meccanismo dovrebbe essere conforme ai campi specifici della 
sicurezza nucleare di cui all'articolo 1.

Emendamento 61
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– È opportuno includere i paesi ad alto 
reddito solo per attuare interventi 
eccezionali, per esempio a seguito di un 
grave incidente nucleare, ove necessario e 
appropriato.

– È opportuno includere i paesi ad alto 
reddito solo per attuare interventi 
eccezionali, per esempio a seguito di un 
grave incidente nucleare, ove necessario e 
appropriato. Ai fini del presente 
regolamento, per "paesi ad alto reddito" 
s'intendono i paesi e i territori elencati 
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 
1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 
2006, che istituisce uno strumento 
finanziario per la cooperazione con paesi 
e territori industrializzati e con altri ad 
alto reddito, nonché con i paesi in via di 
sviluppo rientranti nel regolamento (CE) 
n. 1905/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, per attività diverse 
dall'assistenza allo sviluppo ufficiale.

Or. sl

Emendamento 62
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 5
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Testo della Commissione Emendamento

– Occorre che paesi terzi interessati a 
cooperare con l'Unione europea aderiscano 
pienamente ai principi della non 
proliferazione; essi dovrebbero inoltre 
essere parti delle pertinenti convenzioni 
dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver 
intrapreso iniziative che dimostrino il 
fermo impegno ad aderirvi. La 
cooperazione con l'Unione europea 
potrebbe essere subordinata all'adesione 
alle suddette convenzioni o al 
completamento delle iniziative intraprese 
in vista dell'adesione. In via eccezionale, 
si dovrebbe applicare tale principio con 
flessibilità nei casi di emergenza;

– Occorre che paesi terzi interessati a 
cooperare con l'Unione europea aderiscano 
pienamente ai principi della non 
proliferazione; essi dovrebbero inoltre 
essere parti delle pertinenti convenzioni 
dell'IAEA sulla sicurezza nucleare ed 
essere paesi che trattano i rifiuti 
radioattivi in sicurezza. La cooperazione 
con l'Unione europea dovrebbe essere 
subordinata all'adesione alle suddette 
convenzioni e alla loro attuazione. In via 
eccezionale, si dovrebbe applicare tale 
principio con flessibilità nei casi di 
emergenza;

Or. lt

Emendamento 63
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– La cooperazione nei settori della 
sicurezza e della salvaguardie nucleari nel 
quadro del presente regolamento non mira 
alla promozione dell'energia nucleare.

– La cooperazione nei settori della 
sicurezza e delle salvaguardie nucleari nel 
quadro del presente regolamento non mira 
alla promozione dell'energia nucleare né 
all'estensione del ciclo di vita delle 
centrali nucleari esistenti.

Or. en

Emendamento 64
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE



PE491.225v01-00 26/32 AM\904980IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i paesi hanno già usufruito di 
finanziamenti della Comunità, l'ulteriore 
cooperazione dipenderà dalla valutazione 
delle azioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione e da una adeguata motivazione 
delle nuove esigenze. La valutazione 
dovrebbe consentire di definire meglio la 
natura della cooperazione e gli importi da 
concedere in futuro a questi paesi.

Se i paesi candidati all'adesione e i paesi 
della regione coperta dalla PEV hanno già 
usufruito di finanziamenti della Comunità, 
l'ulteriore cooperazione non mirata allo 
sviluppo di nuove capacità elettronucleari 
né all'estensione del ciclo di vita delle 
centrali nucleari esistenti dipenderà dalla 
valutazione delle azioni finanziate dal 
bilancio dell'Unione e da una adeguata 
motivazione delle nuove esigenze. La 
valutazione dovrebbe consentire di definire 
meglio la natura della cooperazione e gli 
importi da concedere in futuro a questi 
paesi.

Or. en

Emendamento 65
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per tutti i paesi terzi che dispongono di 
capacità elettronucleare installata, è 
opportuno che i programmi di 
cooperazione assegnino la priorità allo 
smantellamento degli impianti esistenti, 
alla stabilizzazione e/o bonifica degli ex 
siti nucleari e dei siti dismessi per 
l'estrazione dell'uranio, alla 
radioprotezione e alla sicurezza 
alimentare, in particolare in seguito a un 
incidente nucleare di grandi dimensioni, 
nonché al recupero e alla gestione di 
oggetti e materiale radioattivi affondati in 
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mare che costituiscono un pericolo per la 
popolazione. 

Or. en

Motivazione

Il programma non mira a incoraggiare i paesi ad applicare la tecnologia nucleare. Questo 
emendamento contribuisce a chiarire suddetto concetto ribadendo che la maggior parte delle 
spese del programma saranno stanziate per lo smantellamento e la bonifica, in particolare 
del sito di Fukushima.

Emendamento 66
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'urgenza dell'intervento alla luce della 
situazione in materia di sicurezza nucleare 
nel paese interessato; e

a) l'urgenza dell'intervento alla luce della 
situazione in materia di sicurezza nucleare 
nel paese interessato;

Or. en

Emendamento 67
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per alcuni paesi che hanno 
programmato un ambizioso programma di 
sviluppo della capacità elettronucleare, 
l'importanza di intervenire ad uno stadio 
opportuno per mettere a punto in 
parallelo allo sviluppo del programma 

soppressa
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elettronucleare una cultura della 
sicurezza nucleare, in particolare per 
quanto riguarda la creazione o il 
rafforzamento delle autorità di 
regolamentazione e delle organizzazioni 
di supporto tecnico e lo sviluppo e 
l'attuazione di strategie e quadri per una 
gestione sicura e responsabile del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi.

Or. en

Emendamento 68
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di paesi con reattori di ricerca 
sul loro territorio, che tuttavia non 
intendono sviluppare una capacità 
elettronucleare, la cooperazione dipenderà 
dall'urgenza, tenuto conto della situazione 
in materia di sicurezza nucleare.

Nel caso di paesi che non dispongono di
capacità elettronucleare installata alla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento, è opportuno che i 
programmi di cooperazione si limitino alla 
radioprotezione, in particolare in seguito 
a un incidente nucleare di grandi 
dimensioni, alla bonifica dei siti dismessi 
per l'estrazione dell'uranio e al recupero e 
alla gestione di oggetti e materiale 
radioattivi affondati in mare che 
costituiscono un pericolo per la 
popolazione.

Or. en

Motivazione

La cooperazione nei settori della sicurezza e delle salvaguardie nucleari nel quadro del 
presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare. Pertanto, 
incoraggiare indirettamente i paesi a sviluppare la tecnologia nucleare, dando ai loro 
programmi nucleari un'apparenza di credibilità con l'assistenza dell'UE, non rientra nel 
campo di applicazione del presente regolamento.
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Emendamento 69
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di paesi con o senza reattori di 
ricerca sul loro territorio che intendono 
sviluppare una capacità elettronucleare, 
per i quali si pone la questione di 
intervenire allo stadio opportuno per 
sviluppare in parallelo allo sviluppo del 
programma elettronucleare una cultura 
della sicurezza nucleare, in particolare 
per quanto riguarda il rafforzamento delle 
autorità di regolamentazione e delle 
organizzazioni di sostegno tecnico, la 
cooperazione terrà conto della credibilità 
del programma di sviluppo nucleare, 
dell'esistenza di una decisione del governo 
sull'uso dell'energia nucleare e 
dell'elaborazione di una tabella di marcia 
preliminare.

soppresso

Or. en

Motivazione

La cooperazione nei settori della sicurezza e delle salvaguardie nucleari nel quadro del 
presente regolamento non mira alla promozione dell'energia nucleare. Pertanto, 
incoraggiare indirettamente i paesi a sviluppare la tecnologia nucleare, dando ai loro 
programmi nucleari un'apparenza di credibilità con l'assistenza dell'UE, non rientra nel 
campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 70
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata –
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comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i paesi di questa categoria, la 
cooperazione dovrà mirare innanzitutto a 
sviluppare la necessaria infrastruttura di 
regolamentazione, la competenza tecnica 
delle autorità di regolamentazione del 
settore nucleare e le relative 
organizzazioni di sostegno tecnico. Lo 
sviluppo di strategie e quadri per la 
gestione sicura e responsabile del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi sarà inoltre esaminata e, 
eventualmente, finanziata anche nei paesi 
che non intendono sviluppare o che 
hanno deciso di non sviluppare capacità
elettronucleare.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Priorità – commi 1 e 2

Testo della Commissione Emendamento

Per creare le condizioni di sicurezza 
necessarie a eliminare i rischi per la vita e 
la salute delle popolazioni e a evitare che i 
materiali nucleari siano distolti dalle 
finalità cui sono destinati, la cooperazione 
si rivolge innanzitutto alle autorità di 
regolamentazione (e alle loro 
organizzazioni di sostegno tecnico). 
L'obiettivo perseguito è garantire le 
competenze tecniche e l'indipendenza di 
dette autorità e promuovere il 
potenziamento del quadro normativo, in 
particolare per quanto riguarda le attività 
autorizzative, tra cui il riesame e il follow 
up di valutazioni effettive e complete dei 

Nell'ambito del presente strumento, la 
cooperazione si rivolge innanzitutto alle 
autorità di regolamentazione (e alle loro 
organizzazioni di sostegno tecnico), con 
l'obiettivo di garantire le competenze 
tecniche e l'indipendenza di dette autorità e 
promuovere il potenziamento del quadro 
normativo, in particolare per quanto 
riguarda:
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rischi e della sicurezza ("stress test").
Tra le altre priorità dei programmi di 
cooperazione da sviluppare nel contesto 
del presente regolamento figurano:

– le attività autorizzative;
– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e 
quadri per la gestione sicura e responsabile 
del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

– lo sviluppo e l'attuazione di strategie e 
quadri per la gestione sicura e responsabile 
del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

– lo smantellamento degli impianti 
esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e 
dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, 
il recupero e la gestione di oggetti e 
materiale radioattivi affondati in mare che 
costituiscono un pericolo per la 
popolazione.

– lo smantellamento degli impianti 
esistenti, la bonifica degli ex siti nucleari e 
dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio, 
il recupero e la gestione di oggetti e 
materiale radioattivi affondati in mare che 
costituiscono un pericolo per la 
popolazione;

– la garanzia che i materiali non siano 
distorti dalle finalità cui sono destinati.

Or. en

Motivazione

Come riconosciuto nel parere del CESE del 23 maggio 2012 "La proposta relativa all'INSC 
afferma che l'obiettivo di tale strumento consiste nell'eliminare il rischio nucleare, ma va 
considerato che, dal punto di vista tecnico, questo risultato non può essere garantito: ciò vale 
per l'eliminazione dei rischi di qualunque processo industriale complesso, e in particolare per 
la prevenzione di un incidente nucleare catastrofico. [...] Va anche osservato che la 
convinzione per cui un rischio sarebbe stato eliminato da un processo non favorisce una 
cultura della sicurezza di alto livello."

Emendamento 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – Priorità – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– lo sviluppo delle competenze necessarie 
in ambito di funzionamento e 
smantellamento degli impianti nucleari, 
gestione dei rifiuti nucleari e 
radioprotezione.
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Or. ro

Emendamento 73
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato – Priorità – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione con gli operatori di 
impianti nucleari nei paesi terzi è presa in 
considerazione in situazioni specifiche nel 
quadro delle misure di follow-up per gli 
"stress test". Tale cooperazione esclude la 
fornitura di attrezzature.

La cooperazione con i proprietari e/o gli 
operatori di impianti nucleari nei paesi 
terzi è esclusa dal presente strumento.

Or. en

Motivazione

Il denaro dei contribuenti nell'UE non dovrebbe essere utilizzato per finanziare i proprietari e 
gli operatori di impianti nucleari.


